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Moncucco: l’uomo 
con la qualità
Sugli immensi candori / piove uno sciame lieve. / Forse cercano i fiori / 
le farfalle di neve. / Noi siamo i fiori belli / siam le fiorenti vite: / 
veniteci ai capelli,  / oh farfalle, venite. (Gabriele D’Annunzio)

L
Il team della Clinica Moncucco che ha presentato le nuove iniziative 
assieme al direttore Christian Camponovo (secondo da destra).
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a centralità del paziente 
non è solo un obiettivo di 
qualità, ma è la filosofia e 
la missione della Clinica 

Moncucco, come ha rilevato in con-
ferenza stampa il direttore Christian 
Camponovo. Per questo motivo si è 
deciso di investire in apparecchiature 
tecnologiche e partecipare a proget-
ti di ricerca insieme al Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale 
e al Dipartimento tecnologie innova-
tive della Supsi, introducendo nella 
pratica quotidiana un sistema ad hoc 
di identificazione elettronica del pa-
ziente nonché un innovativo sistema 
robotizzato che permette la produzione 
di farmaci chemioterapici in ambiente 

sterile con un elevatissimo tasso di pre-
cisione. A tal fine la Clinica ha ottenuto 
l’autorizzazione per la fabbricazione 
centralizzata (non più manuale, come 
oggi  a Bellinzona o in Italia), ma con 
apparecchiatura robotizzata, come 
avviene solo a Zurigo. Perché questo 
ricorso spinto alla tecnologia? Proprio 
per aumentare la sicurezza, in modo 
che il personale abbia più tempo a ser-
vizio della propria clientela in un clima 
dove gli errori umani siano esorcizzati. 
«La Svizzera», commenta il diretto-
re, «è una realtà con tante strutture 
di medio-piccole dimensioni, dove il 
rapporto col paziente è personalizza-
to. In Europa si sono invece fatti molti 
passi in avanti nella concentrazione. 

Ad esempio in Danimarca, che ha di-
mezzato le strutture dopo aver già fat-
to vari assorbimenti. Ma la tecnologia 
non la farà da padrone, saremo noi 
i veri protagonisti, salvaguardando il 
rapporto con i degenti e la sicurezza». 
«Avremo più tempo per l’attenzione, 
l’ascolto e il dialogo», ha rilevato Ma-
ria Mancuso Biamonte, caposervizio 
qualità, che ha spiegato la politica 
applicata in Clinica, soffermandosi 
sull’identificazione elettronica del pa-
ziente. «Abbiamo circa 200 persone, 
più gli operatori, e dobbiamo garantire 
un processo che varia a tutte le ore e 
per vari giorni, compresi i visitatori. 
Il paziente deve essere al centro, col 
suo coinvolgimento se lo desidera, e 
ora sa a chi rivolgersi se ha problemi, 
domande sul percorso di cura, dubbi». 

Il sistema si avvale di braccialetti 
elettronici, che non vengono mai tol-
ti durante la degenza e sui quali non 
appare alcun dato del cliente, essendo 
i dati registrati su un chip interno. Al 
momento dell’uscita questi braccia-
letti vengono tagliati e distrutti. Vi è 
poi un’applicazione su smartphone 
che consente agli operatori, median-
te un badge, di collegarsi alla cartella 
informatizzata escludendo scambi di 
identità. Il farmaco corretto da som-
ministrare in base all’orario, al do-
saggio e alla via di somministrazione 
adeguata viene segnalato “just in time” 
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entro un tempo massimo di 15 minuti 
per poter interagire in modo profes-
sionale ed empatico con il paziente. I 
farmaci somministrati vengono succes-
sivamente registrati automaticamente 
nella cartella clinica. In futuro questo 
sistema, già implementato nei reparti 
di degenza al letto del paziente, potrà 
essere esteso anche ai settori di aree 
diagnostiche invasive come radiologia, 
sala operatoria, esami di laboratorio. Il 
sistema è stato illustrato da Vincenzo 
Coppolino ed Eleonora Liva, capiser-
vizio dell’area infermieristica. 

La seconda innovazione annunciata, 
cioè la robotizzazione che agisce grazie 
ad un braccio meccanico automatiz-
zato in ambiente sterile – una novità 
per il Ticino – è stata spiegata da Lisa 
Ambrosetti, caposervizio farmacia. An-
che questa innovazione è veicolata da 
tecnologie, per un costo di circa mezzo 
milione di franchi. I farmaci citostati-
ci possiedono proprietà cancerogene, 
mutagene e tossiche per la riproduzio-
ne. Devono dunque essere manipola-
ti con la massima precauzione. Ecco 

dunque la necessità di centralizzare 
le attività di preparazione, trasporto e 
smaltimento, minimizzando il rischio 
connesso alla sterilità e alla stabilità 
del prodotto con documentazione di 
qualità, realizzando di conseguenza 
anche un risparmio economico. La 
produzione (circa l’80% dei farma-
ci utilizzati dalla Clinica) avviene in 
un’area di lavoro sterile e in un locale 
separato chiuso per il personale e per 
il materiale. Per accedervi occorre un 
camice protettivo impermeabile, guanti 
in nitrile, mascherina di protezione, 
cuffia, calze e calzature ad hoc. Gra-
zie a codici a barre, che assicurano 
la tracciabilità di farmaci e materia-
li, e al calcolo automatico del volume 
di farmaco da prelevare (inserendo 
le dosi massime per i farmaci critici) 
viene generato un report di lavoro ed 
etichette da apporre su flaconi, sac-
che ed elastomeri. Criteri dunque di 
estrema sicurezza per il paziente non 
meno che per l’operatore. Il carosello 
Robot è in grado di procedere fino a 
nove preparazioni per carico.

Questo sistema è stato illustrato alla 
Clinica Moncucco nell’ambito della 
Settimana d’azione promossa dalla 
Fondazione per la sicurezza dei pa-
zienti, alla quale la Clinica aderisce 
dal 2014, settimana in cui si sensibi-
lizzano pazienti, visitatori, collabora-
tori e opinione pubblica sulle tema-
tiche rilevanti del settore. Oltre alla 
conferenza stampa vi è stato pure un 
convegno aperto al pubblico, a cui 
hanno preso parte come relatori An-
drea Cavicchioli, professore e ricerca-
tore della Supsi che ha trattato de La 
nascita dei progetti di ricerca con la 
Clinica; Alessandro Puiatti, docente e 
ricercatore, sempre della Supsi, che si 
è invece soffermato su Lo sviluppo del 
progetto di identificazione elettronica 
del paziente; Maria Pia Pollizzi, capo-
servizio area infermieristica, e Giorgio 
Marchesano, caposervizio dei sistemi 
informativi, hanno infine illustrato lo 
stato dell’arte, l’evoluzione in atto e i 
temi sui quali è oggi impegnata la ri-
cerca sanitaria. (CBP)
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